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la colonna
Il lavoro svolto
e gli obbiettivi programmati
in questo numero:

A metà legislatura il bilancio dell’Amministrazione Comunale

Intervento del
Sindaco
pagg. 1-2

La fine del 2008 che si sta avvicinando oltre a segnare
la fine di un anno particolarmente difficile per la
eccezionale gravità della crisi finanziaria ed economica è anche un traguardo intermedio di metà
legislatura e credo che sia giusto in questo mio
articolo provare a tratteggiare un bilancio delle cose
realizzate e di quelle che sono in programma dai
prossimi mesi nel nostro Comune. Nei circa 28 mesi
di operatività di questa Amministrazione si è cercato
di avviare una programmazione di medio e lungo
periodo e di affrontare alcune emergenze con interventi immediati su viabilità, istituti scolastici ed
edifici pubblici in genere in un confronto continuo
con i cittadini tramite i consigli di zona . In una
realtà cosi composita come la nostra, con tredici
frazioni, abbiamo cercato di comprendere le esigenze
realizzando o prevedendo interventi anche nei centri
più piccoli.
Per quanto riguarda la viabilità si sono realizzati
interventi consistenti nella via S. Croce a S. Pietro
in Guardiano in collaborazione con
l’Amministrazione Provinciale; in Via Nuova a Bracciano; Via Loreta fra Polenta e Fratta con il ripristino
di 2 frane e l’asfaltatura; l’allargamento, l’asfaltatura
e l’ illuminazione (in corso ) di via Lunga a Santa
Maria Nuova e asfaltatura e riqualificazione di via
Allende a Bertinoro. Altre strade per le quali si è
provveduto al rifacimento del manto stradale totale
o parziale sono la via Paderno a Collinello, le vie
Loreta e Meldola a Fratta Terme, le vie Scozza,
Casanova, Montazzo e S.Andrea a S.Maria Nuova, la
via del Poggio a Panighina, Largo Cairoli e via del
Soccorso a Bertinoro . Inoltre è già finanziato e sta
per partire l’appalto per l’allargamento della via
Badia a Bertinoro. A Fratta Terme si è effettuato un
primo intervento con la creazione di nuove aiuole
e la sistemazione di quelle esistenti; inoltre è stato
realizzato dalla società Terme Valley a scomputo di
oneri ( quindi a carico dell’Amministrazione), il
primo stralcio di arredo urbano con la riqualificazione dell’area antistante il Grand Hotel e il marcia-
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piede in via Trò Meldola. A Ospedaletto si è provveduto alla sistemazione di 2 fermate per l’autobus,
alla nuova apertura dell’ingresso del parcheggio
grande di via Cellaimo e all’asfaltatura parziale e
di via Cellaimo Vecchia con raccolta delle acque
piovane.
Per quanto riguarda gli immobili, si sono effettuati
importanti interventi di adeguamento sismico e
ristrutturazione nelle scuole materne di Bertinoro
e S. Maria Nuova ( in quest’ultima si è provveduto
all’ampliamento della cucina). A Fratta Terme abbiamo costruito una nuova sezione nella scuola
materna ed ampliato il refettorio. A Bertinoro abbiamo ristrutturato gli ambulatori per il nuovo
nucleo delle cure primarie dove operano i nostri
medici di famiglia e finalmente stanno per partire
i lavori di ristrutturazione del Sacrario dei Caduti in
via Rio Rose. Nel cimitero di Bertinoro si è reso
necessario un consistente intervento di consolidamento del muro della parte antica e al Lago in attesa
dell’acquisizione dell’area necessaria per
l’ampliamento abbiamo provveduto a costruire 15
nuovi loculi. A Collinello sono iniziati i lavori per la
realizzazione del parcheggio di fronte al cimitero e
la sistemazione del monumento ai Caduti. Sempre
a Collinello è stato rilasciato il permesso di costruire
ed è imminente la realizzazione del PEEP che presegue a pag. 2
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Buone Feste a tutti Voi
Il Sindaco e la Giunta

